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Aggiornamento a Java 1.8 lato client per Oracle eBS 

¤  E’ necessario un aggiornamento della JRE dalla versione 1.7u45 alla 1.8u73 

¤  Lato Application Server verrà caricata l'ultima versione della JRE 1.8.x (ultimo rilascio JRE 
1.8u73) 

¤  Agli utenti verrà richiesto automaticamente dal browser, al primo login, lo scaricamento della 
nuova versione della JRE 

Proposta per gestire “sincronismo” necessario tra server eBS e client delle amministrazioni: 

¤  Mercoledì 23 Marzo verrà inviato un documento ai centri di calcolo sulle operazioni da effettuare 
sui client dei servizi di amministrazione 

¤  Aggiornare la JRE all'ultima versione 1.8.x 

¤  Configurare la JRE e il browser come descritto sul documento inviato 

¤  Martedì 5 Aprile verrà effettuato l'intervento della durata di circa 1 ora sulle EBS di produzione con 
uno spegnimento del sistema 



Inserimento PEC/Mail nel protocollo 

¤  Per semplificare le procedure di protocollo e’ possibile inserire pec e mail di servizio 
della struttura (per acquisire documenti in digitale piu’ facilmente) 

¤  attenderemo comunque la fine della migrazione delle PEC 

¤  E’ necessario intervenire come amministratore del protocollo 

¤  stiamo investigando qualsiasi alternativa ma al momento non ne abbiamo 

¤  Se non troviamo alternative potremmo richiedere il supporto dei centri di calcolo 
dando temporaneamente per alcuni giorni i privilegi di amministrazione del 
protocollo locale (accesso web) solo ai fini della configurazione della posta  

¤  in questo modo la password potrebbe essere inserita dall’utente interessato 



Campo ”mail” su LDAP 

¤  Attualmente il campo mail viene valorizzato in base alle informazioni presenti sui rami 
locali di LDAP 

¤  Viene considerata la sede del contratto attivo in quest’ordine: 

1.  Da dipendente 

2.  Da associato 

3.  Da ospite 

¤  Viene presa l’email presente sul ramo locale LDAP di quella sede 

¤  Se la persona non ricade nei 3 punti precedenti allora il campo mail resta vuoto, e 
restano valorizzati soltanto i mailAlternateAddress 



Campo ”mail” su LDAP (II) 

¤  La nuova regola - concordata con gruppo AAI - che è stata impostata ed e’ ora in 
fase di test e pensata affinche’ il campo mail sia sempre(!) valorizzato. 

¤  La funzione di godivacli sarà: 

¤  popolare il campo mailAlternateAddress di una persona, raccogliendo gli indirizzi 
ovunque disponibili nei rami LDAP locali 

¤  poi esegue un allineamento dell’anagrafica del db di GODiVA con LDAP (sincrona, 
da Godiva verso LDAP) 

¤  Durante l’allineamento di un’anagrafica GODiVA eseguirà un provisioning globale 
che: 

¤  attiverà l’esecuzione di uno script nel quale sono inserite le seguenti regole: …... 



Campo ”mail” su LDAP (III) 

¤  regole: per ogni anagrafica viene considerato il primo dei seguenti criteri che ritorna un 
risultato: 

¤  l'email della sede del ruolo ATTIVO da dipendente (borsista, assegnista o collaboratore) 

¤  l'email della sede del ruolo ATTIVO da associato 

¤  l'email della sede del ruolo (o dei ruoli) ATTIVO da ospite (dalla più recente) 

¤  l'email della sede dei ruoli SCADUTI (nell'ordine da dipendente, associato, ospite, 
partendo dal più recente) 

¤  l'indirizzo mailAlternate creato più di recente, indipendentemente dal ruolo 

¤  Se dopo questa sequenza non ho ancora un risultato, allora il campo mail resta vuoto 



Inserimento Proposte di Associazione 

¤  Per inserire una nuova proposta di associazione è necessario essere registrati sul 
sistema anagrafico dell'INFN e avere un account attivo per il login sul portale (idp) 
INFN. Questo non significa che in Godiva apparirà una utenza identica agli associati 
ma saranno ben evidenziati coloro che sono inseriti solo in fase di registrazione! 
(segue esempio) e nemmeno che siano garantiti servizi nella prima fase di 
approvazione 
¤  Se non si possiede l'account per registrarsi è necessario registrarsi alla pagina 

https://iam.infn.it/NuovaAnagrafica/priv  

¤  Una volta registrati è possibile inserire una nuova proposta attraverso il link 
https://iam.infn.it/GestioneAssociazioni/  

¤  Se in precedenza si era associati e quindi in possesso di un account di login sul portale idp 
ed in seguito l'account è stato disabilitato, non è possibile registrarsi come una nuova 
anagrafica completa. In questo caso è necessario, per inserire una nuova proposta, 
rivolgersi all'ufficio competente della sede di riferimento che provvederà ad inoltrare la 
richiesta. Questo permette di non duplicare i dati all’interno di Godiva per la stessa persona. 



Inserimento Proposte di Associazione (II) 

¤  Il processo di auto-registrazione in GODiVA fornisce un account temporaneo  con una 
UID temporanea del tipo NCxxxxxx (con N=iniziale-del-nome, C=iniziale-del-cognome 
ed xxxxxx numero intero) 

¤  Una volta che la proposta di associazione sarà approvata tipicamente verrà  richiesto 
la creazione  di un account locale 

¤   e’ necessario ricordarsi di eliminare la UID temporanea in maniera tale da avere la 
stessa UID sia nel ramo locale che in quello nazionale (istruzioni di Fasanelli gia’ 
inviate alla CCR). 

¤  prevediamo di investigare con il gruppo AAI come(?) e’ possibile semplificare/
automatizzare la procedura per la cancellazione degli account temporanei 

 



Inserimento Proposte di Associazione (III) 
¤  Agli uffici amministrativi lo stato di un account è mostrato nella pagina di 

GestioneAmministrativa  https://iam.infn.it/GestioneAmministrativa  


